STEVYGREEN DI SPECCHIASOL, DOLCIFICANTE
NATURALE CON ZERO CALORIE
tevia rebaudiana Bertoni è un arbusto perenne originario del Paraguay, appartenente
alla famiglia delle Asteraceae. Conosciuta sin nell’antichità da alcune tribù indigene
Guarani, che la utilizzavano abitualmente sia come dolcificante sia come medicinale, la
Stevia deve la sua diffusione a un botanico-naturalista italo-svizzero, Moises Santiago Bertoni,
che ne studiò a fondo le caratteristiche e i possibili usi.
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Dalle foglie di questa pianta si estrae una miscela di glicosidi, definiti precisamente steviol
glicosidi, dalla straordinaria capacità dolcificante, di cui i due maggiori rappresentanti sono
lo stevioside e il rebaudioside A. Le peculiarità di questi componenti sono prima di tutto il
loro elevato potere dolcificante, che in media è circa 300 volte quello del saccarosio e, in
secondo luogo, il fatto che sono completamente acalorici. Tutto ciò associato a una notevole stabilità termica, a una buona solubilità in acqua e all’assenza di retrogusto amaro e metallico rende
questi composti ideali come dolcificanti da tavola e additivi nel settore alimentare.
Sulla base del parere positivo dell’EFSA la Commissione Europea nel mese di novembre 2011
ha concesso la definitiva autorizzazione all’impiego degli steviol glicosidi negli Stati
dell’Unione come additivo alimentare per l’uso proposto in varie categorie di alimenti tra cui
dolcificanti da tavola, bevande senza zucchero o a ridotto contenuto calorico e integratori alimentari e anche in Itala è ora possibile la loro commercializzazione.
Specchiasol, e in prima persona il suo presidente Giuseppe Maria Ricchiuto, hanno sempre
creduto fortemente nelle potenzialità della Stevia e in ambito europeo è stata una dei pionieri nel riconoscimento ufficiale della sua qualità e sicurezza d’uso. Già nel 1997, prima in
Europa, inoltrò la richiesta per l’autorizzazione alla vendita dello stevioside come dolcificante da tavola, anche se tale richiesta non fu approvata in quanto i dati sulla sicurezza alimentare allora disponibili furono reputati non sufficienti. Specchiasol ha continuato a supportare
tale causa attraverso l’EUSTAS, l’Associazione Europea della Stevia della quale è uno dei primi
membri e il cui scopo è quello di promuovere e coordinare attività di ricerca legate alla Stevia
e ai suoi derivati. Come membro ufficiale, tra le altre cose, Specchiasol partecipa al Simposio
internazionale che ogni anno EUSTAS organizza presso l’Università Cattolica di Lovanio in
Belgio. In tali occasioni, finalizzate a mettere in evidenza i più recenti aspetti tecnici, colturali e farmacologici della Stevia e dei suoi componenti, l’azienda ha avuto modo di presentare
alcuni lavori di ricerca portati avanti in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Alimentari (DISTAM) dell’Università di Milano.
Dall’impegno e dalla ricerca di Specchiasol nasce il nuovo dolcificante
Stevygreen, di origine 100% naturale. Il dolcificante è ideale per chi segue
una dieta ipocalorica e per tutti coloro che devono limitare il consumo di
zucchero; inoltre è acariogena e ha una buona solubilità.

Informazioni dalle aziende

Stevygreen è disponibile in due formati: in
gocce, flacone da 30 mL (4 gocce dolcificano
circa come un cucchiaino di zucchero) e compresse in confezione da 100 (2 compresse da
60 mg cadauna dolcificano circa come un
cucchiaino di zucchero).
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